
Allegato 10 - MODULO RICHIESTE/COMUNICAZIONI DEI CENTRI DEL RIUSO  

NON COMUNALI 

 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………..……………………………………........... 

nato a…………………………. il …………….. residente a …………….......................provincia (…) 

cap….............via……………………………................................................................................. 

C.F. ................................................................ mail …..................................................................... 

 

in qualità di …...............................dell’impresa/ente/associazione………………………………….. 

con sede legale in ………………...............via……………………………….. che gestisce il centro del 

riuso denominato …................................................localizzato in …...................................... 

Provincia (…) cap……………....via................................................................................................ 

 
 
□ RICHIEDE l'iscrizione nell'Elenco regionale dei centri del riuso non comunali e fornisce le seguenti 

informazioni 

□ COMUNICA l'aggiornamento delle informazioni precedentemente fornite 

 

 

Nome del centro del riuso  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Sito web  

Data inizio attività  

Bacino territoriale di riferimento (Comuni serviti)  

Adozione del Regolamento di gestione □ SI 
□ NO 

Ubicazione del centro riuso rispetto al centro di 
raccolta dei rifiuti 

□ a distanza 
□ nelle vicinanze 
□ adiacente 

Superficie (mq)  

Gestore del centro  

Gestore del centro del riuso coincidente col 
gestore del centro di raccolta dei rifiuti 

□ SI 
□ NO 

Numero addetti  



Orario di apertura  

Eventuali limitazioni per l'accesso al centro o il 
conferimento/ritiro dei beni usati 
(ad es. tipologie di beni individuati dalle linee 
guida regionali non accettati, limiti quantitativi per 
il ritiro, ecc.) 
(specificare) 

 

Prelievo dei beni usati gratuito □ SI 
□ NO 
se NO quantificare il contributo richiesto 
all'utente 

Sistemi premianti per i conferitori dei beni usati 
(ad es. premi e gadget, ecc.) 

□ SI 
□ NO 
se SI specificare 

Sinergia tra centro del riuso e centro di raccolta 
dei rifiuti (l'utente che si presenta al centro del 
riuso qualora opportuno è indirizzato al centro di 
raccolta dei rifiuti e viceversa) 

□ SI 
□ NO 

Presenza di cartellonistica e materiale 
informativo sul funzionamento del centro 

□ SI 
□ NO 

Attività di comunicazione ed informazione da 
parte del Comune/gestore sull'esistenza ed il 
funzionamento del centro 

□ SI 
□ NO 

 

e SI IMPEGNA a 

 

□ garantire la conformità di locali/attrezzature/mezzi del centro alle norme vigenti in materia di 
tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro; 

□ accettare tipologie di beni usati rispondenti a quelle previste dalle linee guida regionali; 

□ registrare le informazioni contenute nelle schede di consegna, ritiro ed uscita dei beni usati di 
cui alle linee guida regionali; 

□ verificare lo stato dei beni usati ed eventualmente ad avviarli a smaltimento/recupero o 
trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti; 

□ custodire i beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti; 

□ garantire la presenza di segnaletica con le norme di comportamento per i conferitori/utenti; 

□ comunicare entro il 30 marzo dell’anno successivo le informazioni relative alle tipologie ed ai 
quantitativi dei beni usati gestiti secondo le modalità indicate dalla Regione. 

 



                                                                                                              IL DICHIARANTE 

 

__________________                                                                __________________________ 

    (luogo e data)                                                                                              
      (firma) 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016:  

Dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul 
sito della Regione Emilia-Romagna, Portale Ambiente, Area Tematica Rifiuti, Centri del riuso, 
riguardante il trattamento dei miei dati personali. 
 

                                                                                                            IL DICHIARANTE 

 

__________________                                                            __________________________ 

    (luogo e data)                                                                                         (firma) 

 

 

 


